In aula

Webinar

E-Learning

Formazione?
Il segreto del tuo successo
Ti garantiamo ogni anno i migliori corsi con CFP
per far crescere la tua attività
e la tua competenza professionale

Geo Network
E F F I C I E N C Y

M A D E

S I M P L E

Via del Corso, 2 19038 Sarzana (SP
tel 0187.622198 - Fax 0187.627172
www.geonetwork.it - info@geonetworkformazione.it

Geo

R

network

FORMAZIONE

Convegno di studio Geo Network: “Successioni e gli adempimenti Privacy” Centro Congressi S.Volto Torino, 5 aprile 2019

Offerta di formazione A TE RISERVATA!
Siamo lieti di proporti una nuova opportunità per aiutarti ad acquisire ulteriori conoscenze e capacità con
l’obiettivo di raggiungere un livello ancora più alto di eccellenza nello svolgimento della tua professione.
Nel contempo vogliamo anche garantirti il numero di Crediti Formativi Professionali (CFP) richiesti ogni
anno per la tua formazione continua.
Nello svolgimento dei nostri corsi nel 2020, vogliamo assicurarti:
•
•
•
•
•

docenti selezionati fra i massimi esperti in ciascuna materia oggetto di studio
impostazione prevalentemente pratica di ogni corso
materiale didattico chiaro e completo
risposte in diretta o per iscritto alle domande formulate
conseguimento di crediti formativi professionali (CFP)

Quali sono i benefici per te?
►► Seguendo ogni corso acquisirai approfondite conoscenze che ti permetteranno di lavorare con maggiore
sicurezza nella consulenza, generando un passaparola produttivo presso la tua clientela
►► Riceverai consigli mirati per risolvere singole casistiche e raggiungere i tuoi obiettivi con minor dispendio di
tempo
►► Acquisirai il numero di CFP annuali o triennali richiesti dal tuo Collegio od ordine professionale.

Cosa ti garantiamo?
Nel corso del 2020 potrai scegliere tra numerosi corsi accreditati in materie dove abbiamo una expertise unica in Italia. I
corsi sono visionabili sul nostro sito www.geonetwork.it. Potrai scegliere fra 3 diverse modalità di apprendimento, come
segue:
1. Corsi in aula da 4 ore presso il tuo collegio o ordine professionale che riguarderanno una delle seguenti
materie: successioni - nuovo modello telematico – mediazione obbligatoria nelle controversie, tabelle
millesimali, comunione e divisione ereditaria o locazioni immobiliari
2. Corsi in diretta tramite internet (webinar) che ti permetteranno di seguire le singole lezioni comodamente
da dove ti trovi
3. Corsi e-learning in modalità FAD (registrazioni) a breve disponibili online 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

1) Corsi in aula
Nel corso del 2020 organizzeremo in aula, presso il tuo Collegio (Ordine professionale) o nelle vicinanze, un corso
accreditato di 4 ore su uno dei seguenti argomenti:
•
•
•
•
•

Successioni: novità 2020 e mediazione obbligatoria nelle controversie
La Comunione e la Divisione Ereditaria
Tabelle Millesimali
La locazione: aspetti sostanziali, fiscali e pratici
Nuovo Modello Telematico di dichiarazione di successione: novità, approfondimenti, agevolazioni ed
esempi pratici

Per ottenere i crediti previsti per i corsi in aula sarà necessario presenziare al corso apponendo la tua firma
obbligatoria in entrata e in uscita sui registri predisposti a tal fine.

2) Webinar in diretta tramite internet
I seguenti corsi verranno svolti tramite webinar da 90 o 120 minuti cadauno, secondo il singolo programma previsto.
Ogni webinar sarà svolto in formato audio con webcam e supportato dalla presentazione di slide. Dopo la trattazione
degli argomenti previsti, ci saranno sempre 20 minuti durante i quali il docente risponderà in diretta alle varie
domande poste per iscritto dai partecipanti. Ogni lezione trasmessa verrà registrata permettendo il riascolto da parte
tua anche successivamente.
Per partecipare occorre avere un pc, tablet o smartphone con connessione internet veloce.

Calendario Corsi di Formazione 2020
Titolo

Numero
di lezioni

Date di Svolgimento

Orari

Responsabile

CFP

La dichiarazione di successione
telematica: dall’iscrizione a
Entratel all’invio telematico

5

Gennaio: 28
Febbraio: 10, 18, 25
Marzo: 6, 13

14:30
16:00

Avv. Francesca Micheli
del Foro di La Spezia

8

Le locazioni: aspetti sostanziali
processuali e fiscali

5

Marzo: 4, 11, 19 e 26

14:30
16:00

Avv. Francesca Micheli
del Foro di La Spezia

8

Il procedimento di mediazione e
il ruolo della perizia

4

Aprile: 8, 15, 21, 29

14:30
16:30

Avv. Prof. Fabio
Valerini Univ. Tor
Vergata Roma

8

Il diritto di proprietà, gli altri
diritti reali immobiliari e i
rapporti di vicinato

5

Maggio: 6, 13, 20, 27
Giugno: 4, 8

14:30
16:00

Avv. Francesca Micheli
del Foro di La Spezia

8

La disciplina legale e fiscale dei
trasferimenti immobiliari

5

Giugno: 10, 17, 24
Luglio: 8 e 16

14:30
16:00

Avv. Francesca Micheli
Dott. Gianluca Avelluto

8

5

Ottobre 13, 28
Novembre: 13, 27
Dicembre: 3

14:30
16:30

Avv. Prof. Federico
Azzari Università di
Pisa

8

I rapporti obbligatori e le
posizioni di creditore e debitore
			

I CFP saranno riconosciuti a tutti i partecipanti che rispetteranno il requisito del collegamento in diretta ad almeno
l’80% delle ore di lezione.
Le iscrizioni ai singoli corsi svolti tramite webinar dovranno essere ricevute entro e non oltre 15 gg. prima
dell’inizio del corso inviando un email “ad hoc” ad info@geonetworkformazione.it.

3) Corsi in e-learning (FAD - Formazione a distanza)
Nel corso del 2020, saranno resi disponibili i seguenti corsi non appena ottenuto il necessario accreditamento dagli
Ordini professionali di competenza:
•
•
•
•

•
•
•
•

La dichiarazione di successione telematica
La successione ereditaria: aspetti normativi
La successione ereditaria: aspetti fiscali
La dichiarazione di successione passo per
passo: analisi dei singoli quadri del modello
telematico di dichiarazione di successione
Accettazione dell’eredità e petizione
ereditaria: caratteristiche e conseguenze
Corso di formazione pratico sulla Privacy
Tabelle millesimali
Il regime patrimoniale della famiglia

•
•
•
•
•
•
•

I rapporti obbligatori: le posizioni di creditore e
debitore
Masterclass certificazione energetica
Masterclass diagnosi energetica
Diagnostica strumentale
Protocolli di certificazione energetica ed ambientale
La progettazione dell’involucro edilizio negli interventi
di retrofit energetico
Il diritto di proprietà gli alti diritti reali immobiliari e i
rapporti di vicinato

Trattasi di corsi, divisi in unità didattiche da 15/20 minuti cadauna con “quiz” intermedi e composti di moduli orari con
test finale dopo ogni modulo che permette di accedere al modulo successivo.
Se il test a fine modulo non verrà superato, non sarà possibile accedere al modulo successivo; in caso di esito
negativo per due volte al test di modulo, sarà necessario riascoltare il modulo dal principio.
Per ottenere i crediti previsti per i corsi e-learning (in modalità FAD) sarà necessario superare tutti i test di modulo,
rispondendo correttamente all’80% delle domande che verranno proposte (il superamento del test è necessario
anche per poter passare ai moduli successivi).
I corsi in e-learning da te seguiti saranno visionabili per tutto l’anno del tuo abbonamento.
L’iscrizione al singolo corso potrà essere fatta sulla piattaforma e-learning Geo Network inserendo i dati di login forniti
al momento dell’iscrizione.

IN OFFERTA AD UN PREZZO SpECIALE PER TE!
L’abbonamento è disponibile al prezzo speciale di soli € 139,00 + IVA e ti dà la possibilità di seguire tutti i corsi
sopra descritti a tua scelta.

GARANZIA: soddisfatto o rimborsato per tutti i corsi
L’abbonamento potrà essere sottoscritto in ogni momento ed avrà una durata complessiva di 12 mesi.
Se il primo corso da te seguito non è stato di tuo gradimento prima dell’erogazione dei crediti potrai cancellare l’accordo e
chiedere il rimborso di quanto pagato. Il rimborso dell’abbonamento comporterà, il mancato riconoscimento dei crediti.

COME iscriversi?
Direttamente online sul ns. sito: www.geonetwork.it.

Ulteriori informazioni
Per ulteriori informazioni, telefonare a 0187 622198 o mandare un e-mail a info@geonetworkformazione.it
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